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Attraverso le “settimane gastronomiche”, anche quest'anno la buona tavola rappresenta uno 
dei temi sviluppati dall'Azienda di Soggiorno di Merano assieme ai ristoratori suoi associati. 
Si comincia con le “Spicy Weeks”. 

Esperienze piccanti... a tavola. Le spezie sono ingrediente cruciale della cucina, sono le variabili 
che riescono a esaltare i piatti e l’estro degli chef. Gli usi sono pressoché infiniti, così come le 
gradazioni di intensità, i profumi e le combinazioni con altri sapori.
Alla prima edizione delle “Spicy Weeks”, in programma dal 1° al 14 febbraio, partecipano i 
seguenti ristoranti che nel loro menù presenteranno voci ispirate al tema: 

• Bistro La Piazza, piazza Terme 1, Tel. 0473 259461, www.hoteltermemerano.it

• Bistro Therme Merano, piazza Terme 9, Tel. 0473 252000, www.termemerano.it

• Brunnenplatz*, via Dante 2, Tel. 0473 236366, www.brunnenplatz.it 

• Sissi – Andrea Fenoglio, via Galilei 44, Tel. 0473 231062, www.sissi.andreafenoglio.com 

• The Gallery Tapas Bar, via Alpini 23, Tel. 0473 492550, www.tapas-gallery.it
• Trecinquesette 357, via Plankenstein 5, www.trecinquesette.it 
• Villa Heidelberg, via Tobias-Brenner 22, Tel. 0473 211955, www.villaheidelberg.it

* Partecipa all'iniziativa solo tra il 1° e il 7 febbraio

Sono otto complessivamente le “settimane gastronomiche” coordinate dall'Azienda di Soggiorno 
nel 2016. Si svolgono sempre nelle prime due settimane del mese. Fa eccezione la rassegna 
“Assaporare l'autunno meranese”, organizzata in collaborazione con Mgm-Merano Marketing, che 
si articola su due mesi.

- Spicy Weeks* (01-14.02)
- Strudel Weeks* (01-14.03)
- Veggie Weeks (01-14.04; parte del programma del 6° meeting Merano in Yoga, 9-10.04, 
www.yogameeting.org)
- Mediterranean-Alpin Weeks* (01-14.05)
- Viaggio nel mondo delle erbe aromatiche altoatesine (01-14.06)
- Aperitivo lungo Weeks (01-14.07)  
- Settimane dei funghi* (01-14.08)
- Assaporare l'autunno meranese (metà settembre-metà novembre)
- Chocolate Weeks (01-14.12)

* Organizzate per la prima volta

Ulteriori informazioni: Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45
Tel. 0473 272000 - info@merano.eu – www.merano.eu
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